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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

VERDI ANDREA
Via Bergamo,71 41125 Modena (MO)
3487315400
0593983299
Verdiandrea1971@gmail.com
Italiana
NATO A MODENA [ 27/04/1971]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Agosto1991-Luglio 1992
Giovetti Luigi
Realizzazione impianti elettrici,
Elettricista
Cablaggio quadri elettrici, realizzazione di impianti elettrici bordo macchina e impianti elettrici in
genere
Agosto 1992-Agosto 1993 Servizio militare obbligatorio ARMA DEI CARABINIERI
Setembre 1993-giugno 1994
ERREMME impianti elettrici
Cablaggio quadri elettrici, realizzazione di impianti elettrici bordo macchina e impianti elettrici in
genere
Elettricista
Cablaggio quadri elettrici, realizzazione di impianti elettrici bordo macchina e impianti elettrici in
genere

luglio 1994-luglio 1996 praticantato per esame iscrizione albo periti industriali
Vescovini per.ind. Giuseppe
Progettazione impianti elettrici
Progettista
Novembre 1996-oggi Libero professionista
Fonda nel 1996 3V Studio Associato, trasformata in 3VStudio snc nel 2007
Progettazione impianti elettrici
Progettista
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• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione impianti elettrici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

Novembre 1996 iscrizione albo dei periti industriali della provincia di Modena al n°1804
Febbraio 1996

• Date (da – a)

[ Giugno 1996 ]
Corso prevenzione incendi 100 ore con iscrizione registro R.P.130

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

Corso professionale PER ABILITAZIONE PRATICHE PREVENZIONI INCENDI

• Livello nella classificazione nazionale (se
pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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[ settembre 1986 – giugno 1991 ]
I.T.I.S. Fermo Corni di Modena
Perito industriale capotecnico in elettrotecnica
Diploma di scuola media superiore, titolo di perito industriale capotecnico con specializzazione in
elettrotecnica con votazione 48/60
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Italiana ]

[ Francese ]
[ scolastico. ]
[ scolastico. ]
[ scolastico. ]
[ CAPACITA DI LAVORARE INSIEME AD ALTRE PERSONE ]

RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[CAPACITA’ DI ORGANIZZARE PROGETTI CON IL COINVOLGIMENTO DI COLLEGHI. ]

ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

[BUONA CAPAICITA NELL’UTILIZZO DEI PROGRAMMI PER LA PROGERTTAZIONE DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLATICI. ]

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[APPASSIONATO IN LAVORI DI LEGNO. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

FIRMA
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A–B
-Componenete del Consglio Direttivo del Colegio dei periti industriali laureti di Modena con
carica da tesoriere
-Referentedel Cosiglio Direttivo del Collegio dei periti industriali lauretati di Modena della
commissione “Area Elettrica”
- Professionista autorizza ad emettere certificazioni ai sensi delle Legge 07/12/84 n.818e D.M.
30/04/93- cod.diindividuzione n. MO1804 P0163
- Iscrizioni all’albo CTU del tribunale di Modena
- Iscrizione al registro della camera di commercio di Modena negli elenchi previsti art.1 della
legge 46/90 N.13/2006 per i seguenti impianti:
. impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione energia elettrica all’interno degi
edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore
.impianti radiotelevisi ed elettronici in genere, antenne impianti di protezione da scariche
atmosferiche, dati, antintrusione
.impianti di protezione antincendio

